
MODELLO B 

Il sottoscritto Massimo Candia nato a Venezia il 03.09.1972 in qualità di Segretario Comunale 

attualmente titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Alonte, Campiglia dei Berici e 

Molvena (VI), limitatamente con riferimento all’anno 2016, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e non conformi 

al vero  e per gli effetti previsti  dall’art. 14, comma 1, lettere a, b, c), d) ed e) del D.Lgs. n.  

33/2013:  

� di aver assunto la titolarità di incarico di Segretario Comunale titolare della Segreteria 

convenzionata tra i Comuni di Alonte Campiglia dei Berici e Molvena (VI), conferitagli con formale 

atto di nomina sindacale n. 5 del 29.12.2015 con presa di servizio dal 11.01.2016; 

� che i compensi connessi all’assunzione della carica relativi all’anno 2016 sono pari a Euro 

_____________ al netto degli oneri di legge; 

� che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni e pagati con fondi pubblici per 

l’anno 2016 sono pari a Euro __________________; 

� di aver assunto le seguenti cariche presso enti pubblici e privati (art. 14, comma 1 lett. d): 

carica durata della carica ente  compenso corrisposto 

Segretario Comunale 

reggente 

dal 12.09.2016 

al 14.12.2016 

Comune di Arcugnano Euro 3.070,49 al netto 

degli oneri di legge 

Segretario Comunale 

reggente 

dal 01.05.2016 

al 31.12.2016 

Comune di Mason 

Vicentino 

Euro 4.198,51 al netto 

degli oneri di legge 

Segretario Comunale 

reggente 

dal 01.03.2016 

al 21.08.2016 

Comune di 

Montegaldella 

Euro 3.218,00 al netto 

degli oneri di legge 

Segretario Comunale 

reggente 

dal 01.11.2016 

al 31.12.2016 

Comune di Nanto Euro 1.061,62 al netto 

degli oneri di legge 

Segretario Comunale 

reggente 

2, 9, 16, 23, 30.03.2016 

6, 13, 20, 27.04.2016 

Comune di Sandrigo Euro 243,43 al netto 

degli oneri di legge 

Segretario Comunale 

titolare 

dal 01.01.2016 

al 10.01.2016 

Comune di Valdastico, 

Pedemonte, 

Lastebasse 

Euro 576,50 al netto 

degli oneri di legge 

� di aver assunto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 

1 lett. e): 

incarico durata dell’incarico ente  compenso corrisposto 

nessuno nessuno nessuno Nessuno 

nessuno nessuno nessuno nessuno 
nessuno nessuno nessuno nessuno 

Inoltre allega alla presente dichiarazione il proprio curriculum vitae in formato europeo (art. 14, 

comma 1 lett. b). 

Data 13.04.2017        Firma del dichiarante  

          Dott. Massimo Candia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 

 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa.) 

Si allega: fotocopia di un documento di identità personale 


